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MESE DELLA SCIENZA
E DELLA TECNOLOGIA

Scientific@mente

Torna anche quest’anno, puntuale, l’appuntamento con il mese della 
scienza tutto pasianese. Un evento nato quattro anni fa dal desi-
derio dell’Amministrazione Comunale di fare rete con associazioni, 
insegnanti e volontari, che operano attivamente nel nostro territorio 
nell’intento di valorizzarlo, tutelarlo e promuoverlo nelle sue moltepli-
ci sfaccettature naturali e paesaggistiche, con sguardo orientato al 
futuro e alle nuove generazioni. 

Dopo tre edizioni di Scientific@mente: la sapienza dell’acqua, 
quest’anno il mese della scienza, pur conservando la propria strut-
tura profonda, cambia volto! Si apre quindi un nuovo ciclo di eventi, 
che hanno come tema la Terra, con i suoi colori, con i saperi conta-
dini e i sapori dei suoi prodotti conquistati con la fatica del lavoro. 
Perché in Natura ogni elemento (materiali naturali e derivati, l’argilla, 
piante e alberi, terreno, rocce,..) diventa sussidio all’apprendimento 
e alla creatività. Il mese della scienza offre l’opportunità di avvicinarsi 
al tema dell’ambiente per conoscere meglio la nostra madre Terra, 
riscoprendola ed amandola da diversi punti di vista, stimolando cu-
riosità e immaginazione, promuovendo conoscenze e competenze.  
Nelle diverse attività, che si susseguiranno da aprile fino ad inizio 
maggio, sono favorite l’esplorazione e la scoperta e il gusto per la 
ricerca di nuove conoscenze. Per gli adulti ci saranno momenti di 
convivialità e formazione, mostre d’arte e conferenze. Per i più piccoli 
e le loro famiglie, si sono ideati laboratori scolastici ed extra scolasti-
ci, pensati per coinvolgere il mondo della scuola dentro e fuori le sue 
mura, per invitare bambini e ragazzi a pensare, realizzare e valutare 
un bene così prezioso come la Terra, intesa come pianeta e come 
luogo da cui veniamo e sui cui vogliamo vivere nel rispetto e nella 
consapevolezza. 

 Il sindaco di Pasiano 
 Edi Piccinin



PROGRAMMA

SABATO 30 MARZO 

TERRA E SAPORI
Ore 19.30 - Sala Pro Loco di Rivarotta
A cura del Comitato Gemellaggi di Pasiano.

Il cibo e la convivialità tipica di una cena di-
ventano l’occasione per rinsaldare i legami tra 
terra pasianese e quella francese.
È un viaggio lungo 20 anni.

 

SABATO 6 APRILE 

GIORNATA ECOLOGICA,
#iousoilcestino
Ore 10.00 - Piazza A. De Gasperi 
In collaborazione con Ambiente Servizi. 

Ritrovo di persone che spontaneamen-
te e volontariamente si rimboccano le ma-
niche per ripulire alcune aree del territo-
rio, i rifiuti delle nostre cattive abitudini.    
Contrastiamo assieme l’abbandono dei rifiuti 
che deturpano l’ambiente, il territorio.

MOSTRA MUSEO
DELLA RADIO ANTICA
Il museo è promosso dal Gruppo Archeo-
logico ACILIUS. È sito nell’ex Municipio di 
piazza Alcide De Gasperi. È aperto la domeni-
ca dalle ore 10.30 alle 12.00 e su richiesta: tel. 
338.7488183 - 331.81459473
Ingresso gratuito

SABATO 30 MARZO  
 

Terra e sapori 
Sala Pro Loco di Rivarotta  alle ore 19.30 
A cura del Comitato Gemellaggi di Pasiano 

 
 
 
 
 
 
 

Il cibo e la convivialità 
tipica di una cena 
diventano l’occasione per 
rinsaldare i legami tra  
terra pasianese e quella 
francese. È un viaggio 
lungo 20 anni. 



DOMENICA 7 APRILE 

VIa EDIZIONE EX-TEMPORE: 
Terra in saperi, forme e colori
Dalle ore 9.00 – Parco ai Molini di Pasiano. 
A cura del Circolo Culturale Nuove Speranze.

Una giornata intera in cui bambini e ragazzi 
(dai 5 ai 14 anni) esploreranno PASIANO E LA 
SUA TERRA per interpretare e riprodurre pit-
toricamente “en plein air” la storia, il lavoro le 
tradizioni e i paesaggi del territorio.

Premiazioni: domenica 28 aprile

“ANTEPRIMA PRIMOCOLORE.
L’uso dei pigmenti antichi
in campo artistico”
Associazione di Promozione Sociale Terra Mater.
Laboratorio esperienziale a cura di
Katia Aurilio, educatrice
Maria Marzullo, storica dell’arte

L’iniziativa “Anteprima PrimoColore. L’uso dei pigmenti antichi in campo 
artistico” intende contribuire alla conoscenza e alla divulgazione scientifica 
di antiche sostanze di natura minerale utilizzate in tempi passati e attual-
mente cadute in disuso nonché dimenticate in quanto sostituite con le mo-
derne sostanze di sintesi: I PIGMENTI.
Il percorso e le attività proposte sono costituite dalle esperienze concrete 
del “Laboratorio PrimoColore” e sono aperte a bambini e adulti perché l’Ar-
te della scoperta non conosce età!
Nell’ambito del percorso i visitatori potranno esplorare le antiche tec-
niche artistiche dall’acquerello, alla tempera all’uovo e fino alla pittura 
ad olio ed utilizzate prima dell’avvento dei colori in tubetto!

Numero di partecipanti per guida: 10 persone
Durata del laboratorio esperienziale: 60 min
Turni di visita: (mattina) 1° turno: ore 10; 2° turno: ore 11:30;   
(pomeriggio) 3° turno: ore 13:30; 4° turno: ore 15; 5° turno: ore 16:30
Prenotazioni entro il 5 aprile

Percorso guidato su prenotazione. 
assterramater@gmail.com – 328 8339064 – www.blogterramater.it



TERRA COME PAESAGGIO
Ore 11.00
Sala Damiano Damiani di Pasiano.
Inaugurazione della mostra
di Guerrino Dirindin. 

Il paesaggio di Guerrino Dirindin diventa 
memoria della totalità, memoria di quella 
che per gli antichi era la Natura.
L’artista si immerge in questa ricerca por-
tandola all’esasperazione: tutto è Terra, se 
stesso in primis, ma anche gli animali e le 
pietre, i vegetali e ogni presenza del territo-
rio è Terra. Ogni opera di Guerrino Dirindin 
può essere considerata anche autoritratto.

La Terra, nelle opere di Guerrino Dirindin, scatena la prima vera rivoluzione 
del Terzo Millennio. Il paesaggio ridiventa terra nella sua totalità e rivela 
il luogo dove il pensiero dell’uomo può riprendere a vivere senza forma e 
confini, può riprendere la vita nelle tracce e nei solchi, nelle zolle ribaltate e 
umide , nei colori asciutti del sole e scuri delle acque. Ovunque e comun-
que l’artista rivela l’impronta della vita, ingloba e rielabora nuovamente la 
materia prima, ascolta la Terra e dunque l’Uomo di oggi e di sempre, la sua 
origine e il suo fine.
La Cultura, secondo Guerrino Dirindin, di fronte al paesaggio può assumere 
l’atteggiamento rispettoso della tradizione: la cultura può di nuovo riprende-
re a tradurre il linguaggio della Natura, dare voce alla Terra, innalzare il can-
to, perché la Terra è Rivoluzione (antica e nuova contemporaneamente). La 
ricerca artistica, poetica, estetica ed etica di Guerrino Dirindin, immagina un 
altro mondo percettivo, un altro tipo di rapporto con se stesso, con l’uomo e 
il mondo. Egli invita ad una riconciliazione tra l’essere umano e il paesaggio 
in una sintesi che ne ricostruisce l’indissolubile legame.

Alessandra Santin

La mostra rimarrà aperta dal 07/04/2019 al 28/04/2019 con i seguenti orari:
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Per visite infrasettimanali chiamare l’ufficio cultura:
0434 614322 - 0434 614318
lunedì: 09.00-12.00 / 15.00-18.00 - martedì, mercoledì e venerdì: 09.00 / 
12.00 - giovedì: 09.00-12.00 / 15.00-18.00 
Info: tel. 0434 614322 - servizipersona@comune.pasianodipordenone.pn.it

TERRA COME
PAESAGGIO

Guerrino Dirindin

Domenica 7 aprile 2019

Vernissage: ore 11.00
Sala espositiva “Damiano Damiani”
Area “Ai Molini”
Pasiano di Pordenone

La mostra rimarrà aperta
dal 07/04/2019 al 28/04/2019
con i seguenti orari:
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Per visite infrasettimanali chiamare
l’ufficio cultura: 0434 614322 - 0434 614318
lunedì: 09.00-12.00 / 15.00-18.00
martedì, mercoledì e venerdì: 09.00 / 12.00
giovedì: 09.00-12.00 / 15.00-18.00 
Info: tel. 0434 614322
servizipersona@comune.pasianodipordenone.pn.it

COMUNE DI PASIANO



SABATO 13 APRILE 

AMICO ALBERO, CHI SONO? 
Ore 14.30 – 17.30 – Parco ai Molini di Pa-
siano
A cura dell’Istituto comprensivo di Pasiano (PN)

Scoperta del Boschetto dei Molini attraverso i 
sensi ed il respiro.
Abbraccio dell’albero, visualizzazione guidata 
del proprio ‘essere albero’: percezione del ra-
dicamento e del proprio stare al mondo.
Realizzazione del proprio albero, con l’utilizzo 
della corda e di materiali naturali offerti dalla 
natura. 

1° laboratorio: ore 14.30-16.00 per bambini di classe I-II primaria
2° laboratorio: ore 16.00-17.30 per bambini e ragazzi di classe III- IV-V primaria

IL MIO PARCO
Ore 14.00 - 18.30
Parco ai Molini di Pasiano
A cura dell’Istituto comprensivo di Pasiano (PN)

Esposizione dei lavori prodotti dagli studenti 
dell’Istituto Comprensivo di Pasiano nell’am-
bito del progetto PON “I nostri luoghi, la no-
stra storia”.

LE QUATTRO STAGIONI
Ore 14.00 - 18.30 – Parco ai Molini di Pasiano
Proseguirà domenica 14 aprile 
A cura del Circolo Culturale Nuove Speranze.

Immagini per una favola. Fiaba “Le quattro stagioni” di Rosellina, classi III e 
scuole primarie delle province di Pordenone e Udine. 



DOMENICA 14 APRILE
6a GIORNATA PER L’AMBIENTE

Nel suggestivo Parco ai Molini, attività e laboratori gratuiti per bambini 
e ragazzi sul tema della sensibilizzazione al rispetto e alla cura della Terra.

Attività per tutta la giornata

LASCIA IL SEGNO
Tutto il giorno

A cura dell’Istituto Comprensivo di Pasiano e 
in collaborazione con il Circolo Culturale Nuove 
Speranze nell’ambito del Progetto Terra: sapori, 
forme, suoni ... saperi.

Prendersi cura e produrre bellezza nel proprio 
ambiente naturale per lasciare traccia di sé.

Tutti i bambini e i ragazzi residenti nel Comune di Pasiano (ma proprio tutti!) 
sono invitati a lasciare la propria impronta in una formella di gesso che sarà 
contrassegnata da un numero.  
Ogni partecipante riceverà un certificato di attestazione della propria traccia. 
Nel tempo ognuno potrà ritrovare una parte di sè sulle opere scultoree che ver-
ranno successivamente realizzate utilizzando le centinaia di mani prodotte. 
Attività da Guinness dei primati come “Maggior numero di calchi di mani in un 
solo Comune”.

LUDUS IN TABULA
Tutto il giorno

Una giornata per giocare all’aria aperta, da 
soli o meglio ancora in compagnia, scoprendo 
nuovi e antichi giochi, tutti realizzati in legno.

Circa 50 giochi per divertirsi, per mettere alla 
prova le proprie abilità manuali, di coordinazio-
ne, di logica, di mira, all’insegna della semplicità.

Per tutte le età.
Gratuito.



TERRA, SAPERI E SAPORI… 
OLTRE CONFINE
Tutto il giorno
A cura del Comitato Gemellaggi
Esposizione  al pubblico di pannelli plurilingue 
(inglese-francese-italiano) per un viaggio tra 
vino, attrezzi di lavoro, argilla e piatti tipici, de-
clinati nella specialità del territorio.

VIVERE LA TERRA 
Tutto il giorno
Un gruppo di cittadini pasianesi, che condividono la passione per uno svi-
luppo sostenibile, affrontano i temi del mangiare sano e locale, rispettando 
l’ambiente. Uno spazio dove approfondire alcuni importanti temi come: il 
Gruppo d’Acquisto Solidale e la Giornata degli Eco-Volontari.

IL GIRALIBRO
Tutto il giorno. Mercatino del Libro Usato
Stand informativo
A cura del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi e delle Ragazze.

AMICI ASINELLI 
Tutto il giorno
A cura della cooperativa “Il ponte”

Laboratori di cura e avvicinamento agli anima-
li, giri in carrozza nel parco dei Molini, per os-
servare la flora e la fauna del nostro territorio.

L’ANTICO MULINO E IL PANE
Tutto il giorno. Nell’antico mulino di Pasiano 
esposizione di grani antichi biologici con l’agri-
coltore Roberto Fren dell’azienda agricola “Là 
del Nonno” di Visinale di Pasiano. Un prodot-
to semplice come il pane viene esaltato nelle 
sue proprietà organolettiche quando le materie 
prime sono di alta qualità e quando viene data 
priorità alla filiera locale a km 0.



ROTI … PER TUTTI
Tutto il giorno. 
A cura della comunità indiana 

Il roti è un pane fatto di un tipo di farina integrale 
macinata a pietra e la sua variante più piccola (il 
più noto chapati) sono una parte molto impor-
tante della cucina indiana e pakistana. Il pane, 
pur nelle diverse varietà locali, è un alimento 
sempre presente a tavola,  ovunque nel mondo.

IL SEMENZAIO
Tutto il giorno.
A cura dell’Associazione Parapiglia 

L’esperienza della semina con i bimbi è un’at-
tività rilassante e stimolante. Manipolare i ma-
teriali come il terriccio, la torba e l’argilla, è 
coinvolgente, giocoso, sviluppa la curiosità 

dei processi di trasformazione. Sensibilizza i bambini alla dimensione del 
farsi carico di un piccolo impegno: la crescita di un essere vivente.

UN PRATO IN FIORE!
Laboratori: ore 10.00-12.00 e 14.00-17.00
A cura di Eupolis

Una serie di esperienze scientifiche per sco-
prire funzionamento, particolarità e curiosità 
delle piante del parco e le loro relazioni con 
l’ambiente in cui vivono. 

ROSMARINA
Ore 10.30
A cura della Scuola dell’Infanzia Gesù Bambino. 

Laboratorio con lettura animata, decorazione 
di un vaso e piantumazione di una pianta di 
rosmarino.

C’erano una volta un Re e una Regina che non avevano figli. Un giorno, 
passeggiando nell’orto, la Regina vide una pianta di rosmarino con tante 
piantine figlie intorno…



LE MONTAGNE Tutto il giorno.
A cura dell’Associazione Parapiglia 
Esposizione dei plastici realizzati dagli alunni delle classi terze della scuola 
primaria “Dante Alighieri” 

L’ARNIA DIDATTICA
Ore 11.00 e 14.30
A cura di Eugenia Sermann

Osservare per conoscere il mondo delle api 
perché se le api scomparissero dalla faccia del-
la terra, all’uomo non resterebbero che quattro 
anni di vita. (A. Einstein)

MANDALA COLLETTIVO
Ore 14.30 
A cura della Scuola dell’Infanzia “Mario Lodi” 

Trasformare gli elementi naturali ponendo atten-
zione alla loro innata bellezza per costruire  un 
mandala  in  armonia con l’ambiente. Più mani 

che creano un regalo da lasciare al parco dove la natura poi farà il suo corso.

UN ALBERO PER I NUOVI NATI 
Ore 15.30 – Parco della Munaressa
A cura dell’Amministrazione Comunale

Messa a dimora di alcune querce  rappresentative di tutti i bambini nati nel 
2018 e residenti nel territorio. 
La Quercia rappresenta la grande forza spirituale e la magia della terra; è 
simbolo di nobiltà di scopi e di indipendenza.

INAUGURAZIONE
PERCORSO VITA 
Ore 16.00 – Parco della Munaressa 
All’interno del bel contesto del parco della 
Munaressa è stato allestito un eccellente 
“percorso vita” affinchè chiunque, senza 
limiti di tempo e senza spendere soldi, possa 
svolgere attività fisica all’aria aperta nel rispetto 
delle proprie capacità fisiche, senza imposizioni 
o pretese imposte da chicchessia.



VENERDì 26 APRILE

MARAMURES 
Ore 20.45 – Teatro Gozzi
Con Davide Bortuzzo, fotografo.

Testimonianze e proiezione del 
film-documentario sulla terra della 
Romania. La zona del Maramures 
è situata nel nord ovest della Roma-
nia, in prossimità della frontiera con 
l’Ucraina. Le sue Chiese in legno di 
quercia, di abete, di olmo e di faggio, 
uniche al mondo, sono vere e proprie 
opere artistiche. 

SABATO 27 APRILE

nutriAMOci con LA TERRA  
Parco ai Molini
Ore 14.30-16.00 (per bambini di classe I-II primaria) 
Ore 16.00-17.30 (per bambini e ragazzi di classe III- IV-V primaria)
A cura dell’Istituto Comprensivo di Pasiano nell’ambito del Progetto Terra: 
sapori, forme, suoni ... saperi. 

Cerchio di lettura al parco: scopriamo la natura attraverso gli albi illustrati. 
Ascolto della voce narrante per riprendere il contatto gli elementi del parco.
Viaggio nel tempo e nello spazio dove tutto è qui e ora, attraverso la me-
ditazione del chicco d’uva. Realizzazione di un’opera d’arte a tema, con 
materiali naturali.
Per info e prenotazioni: 3395007416

DOMENICA 28 APRILE

PASIANO IN ROSA
Marcia di beneficenza 
lungo un suggestivo percorso campestre, con partenza alle ore 9.30 da 
Pasiano - Piazza De Gasperi.
A cura del Comitato Gemallaggi Giovani in collaborazione con le associa-
zioni del territtorio e l’amministrazione comunale





MOSTRA EX-TEMPORE
Inaugurazione e premiazione 
dei lavori
Ore 12.00 – Ex sede municipale
A cura del Circolo Culturale “Nuove Speranze”

Esposizione dei lavori prodotti dai bambini e 
dei ragazzi che partecipano all’Ex-tempore 

2019. Le produzioni pittoriche nascono dall’esplorazione, osservazione e 
interpretazione di Pasiano e la sua terra.

MARTEDì 30 APRILE 

AMICO ALBERO, CHI SONO?
nutriAMOci con LA TERRA   
ore 20.30 – Sala Consigliare
A cura dell’Istituto Comprensivo di Pasiano nell’ambito del Progetto Terra: 
sapori, forme, suoni ... saperi. 

Conferenza sul tema della mindfulness e consapevolezza nei bambini: ap-
profondiremo l’importanza e i benefici della concentrazione e della presenza 
mentale.
CI soffermeremo anche sul contributo prezioso che il movimento e il contatto 
della natura possono dare alla crescita dei nostri figli: lo faremo attraverso il re-
portage fotografico dell’esperienza dei laboratori di sabato 13 e 27 aprile. L’in-
contro è aperto a tutti, rivolto soprattutto ad insegnanti, educatori e genitori.

SABATO 4 MAGGIO

CREARE CON L’ARGILLA
E I PRODOTTI DELLA TERRA
In  Biblioteca - Ore  9.30 -10.30  per la scuola dell’infanzia
Ore10.30 -12.30 per le classi I -II-III  della scuola della primaria
A cura della Scuola dell’infanzia “Mario Lodi”

Come si costruisce un vasetto di terra cotta? Com’è bello condividere del 
tempo insieme! Ogni bambino modellerà l’argilla per dare forma al proprio 
vaso e verrà poi impegnato nella preparazione della merenda: mescolando 
semplici ingredienti si possono realizzare gustose torte di frutta e sapori-
te bruschette da consumare in compagnia, stimolati da piacevoli letture a 
tema. 



DOMENICA 5 MAGGIO

CLIC
Ore 11.30 inaugurazione 
A cura del Gruppo
Archeologico Acilius

MOSTRA FOTOGRAFIA

APRILE - MAGGIO

LABORATORI DIDATTICI A TEMA
Nelle classi dell’Istituto Comprensivo “Cardinal Celso Costantini”
di Pasiano (PN) e nelle scuole dell’infanzia.
A cura di Eupolis 

• La Natura e sensi.  La terra.  Il prato  - scuole dell’infanzia 
• L’ambiente giardino e l’ecosistema – scuola primaria
• Idrografia ed energia – scuola primaria
• Piante ed animali acquatici – scuola primaria
• I vegetali, impollinazione e disseminazione – scuola primaria
• Scavo archeologico simulato – scuola primaria
• Toponomastica e Ville Venete  - secondaria di primo grado.




